
ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORTE DEI MARMI  
 
 

PIANO DI LAVORO DEL PERSONALE A.T.A. 
 

 PROPOSTA 

 PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DEL PERSONALE 
A.T.A. 

Predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

Anno scolastico 2012-2013 

Premessa 

La redazione del Piano Annuale delle attività del personale A.T.A., compito,  che il Contratto Integrativo 

Nazionale 31/08/1999  attribuisce al Direttore dei servizi generali e amministrativi, dovrà tener conto degli 

obiettivi da raggiungere nell’attività di gestione dei servizi generali e amministrativi che possono essere 

individuati  nei seguenti  obiettivi: 

Favorire il raggiungimento del successo formativo degli alunni  

Garantire la qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle aspettative dell’utenza interna ed esterna 

Perseguire l’organizzazione di una gestione razionale delle risorse 

Individuare l’equilibrio del carico di lavoro da distribuire tra le risorse umane coinvolte, per rispettare le 

competenze e le attitudini di ciascuno 

Creare un sereno rapporto relazionale sul posto di lavoro 

Contribuire alla determinazione di un "clima" che tenda, nel rispetto delle norme, ad una fattiva collaborazione 

Determinare un sistema organizzativo atto a garantire modifiche e adeguamenti in itinere 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  

VISTO l’art. 21 L. 59/97; 

VISTO l’art. 25 D.L.vo 165/01; 

VISTO l’art. 14 DPR 275/99; 

VISTO l’art. 17 D.L.vo 196/03 (Codice della Privacy) 

VISTO  il CCNL del 24/07/2003 con particolare riferimento agli artt. 46,47,50,52, 54,55,86 e 87 ; 

VISTO  gli artt. 5, 7 e 9  del CCNL 7/12/2005; 

VISTO l’ Accordo Nazionale 10 maggio 2006 (primo accordo sulle posizioni economiche); 

VISTO il C.C.N.L. del 29/11/2007con particolare rifer. agli artt. 46,47 50,51 53,54,55 ,56, 62,66 e 88  e tab. 

A allegata;   

VISTO il D.L. 81/2008 e successive norme; 

VISTA la sequenza contrattuale ATA del 25/7/2008;  

VISTO il CCNI  -Formazione del personale docente e ata del 4/7/2008; 

VISTO l’accordo MIUR –OO.SS. del 20/10/2008 (secondo accordo sulle posizioni economiche);  

VISTO il CCNL Scuola 23/01/2009; 



VISTO l’accordo MIUR –OO.SS. del 12/03/2009 (seconda posizione economiche);  

VISTO il nuovo regolamento organici del personale ATA a.s. 2009/2010; 

VISTO il D.lgs. n. 150 del 27/10/2009; 

VISTO il Piano dell’offerta formativa; 
VISTE  le direttive di massima impartite dal Dirigente Scolastico; 

VISTO il programma annuale 2012; 

TENUTO CONTO del fondo d’istituto spettante per il periodo Settembre2012/Agosto 2013 ; 

CONSIDERATO l’organico di diritto del personale ATA per l’a.sc. 2012/13; 

SENTITO il personale ATA; 

TENUTO CONTO dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 

CONSIDERATE le esigenze  e le proposte del personale interessato 

 

P R O P O N E 

Il seguente piano di lavoro e di attività del personale ATA per l’a.s. 2012/13. 

Il Piano comprende cinque aspetti: 

a) La prestazione dell’orario di lavoro; 

b) L’attribuzione di incarichi di natura organizzativa; 

c) Proposta per l’attribuzione degli incarichi specifici, tenendo conto delle posizioni economiche; 

d) L’intensificazione di prestazioni lavorative  e di quelle eccedenti l’orario d’obbligo; 

e) L’attività di formazione. 

Struttura del Piano Annuale  

Il piano annuale, sulla base dei riferimenti normativi, contiene: 

Programmazione e gestione annuale delle attività  

Turni di lavoro e modalità di effettuazione 

Piano annuale di aggiornamento 

Criteri di individuazione degli incarichi specifici 

Modalità per i recuperi compensativi  

Riunioni del personale A.T.A.  

Per raccogliere pareri e per definire il Piano Annuale delle Attività (P.A.d.A.) del Personale A.T.A., si sono  

ascoltati i  Collaboratori Scolastici e gli Assistenti Amministrativi nelle riunioni del 7/09 ,17/09 e 18/09. 

Effettuata la fase di consultazione del Personale, il D.S.G.A. con la presente, formula la proposta al Dirigente 

Scolastico, che la adotterà per la sua concretizzazione. 

 
 

ORGANIZZAZIONE 
 

Tenuto presente l’articolo 53 del CCNL del 29 novembre 2007, che prevede: 

L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore, suddivise in 7,12 ore continuative, di norma antimeridiane, o anche 

pomeridiane per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali. 



In sede di contrattazione integrativa d'istituto saranno disciplinate le modalità di articolazione dei diversi 

istituti di flessibilità dell'orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi 

sulla base dei seguenti criteri: 

 l'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza; 

 ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane; 

 miglioramento della qualità delle prestazioni; 

 ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza; 

 miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni; 

 programmazione su base plurisettimanale dell'orario. 

 

A ) PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO ( art.51, 53 e 55 ) 
 
Ai fini di un preciso e corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, per consentire la puntuale  
realizzazione del POF e garantire le necessarie relazioni con l’utenza interna ed esterna l’orario 
prevede la prestazione delle attività lavorative, che dovranno essere rese dal personale ATA, in 
ragione di 36 ore settimanali funzionalmente strutturate all’orario di funzionamento della scuola. 

 L’organizzazione è pari a 7,12 ore  lavorative continuative antimeridiane per 5 giorni; l’orario 

massimo giornaliero nella scuola media  è superiore alle 10 ore, per più di tre giorni la settimana, 

pertanto beneficiano della riduzione a 35 ore settimanali i dipendenti che effettuano la turnazione e 

l’orario flessibile. Di tale beneficio ne usufruiscono, come è emerso dalla riunione del personale 

ATA   , il personale dello Stato (Collaboratori scolastici e assistenti amministrativi) della  sede 

centrale. 

 A turno i collaboratori scolastici in servizio presso la scuola secondaria di I° grado effettueranno 

sorveglianza sugli alunni a partire dalle ore 7,48 e fino al suono della prima campana sullo spazio 

antistante l’Istituto. Detto orario verrà recuperato posticipando ogni 2 turni il servizio pomeridiano di 

30 minuti. 

 
Quando l’orario giornaliero eccede le 6 ore continuative il personale usufruisce, a richiesta, di una 
pausa di almeno 30 minuti, al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale 
consumazione del pasto. 
Tale pausa deve essere comunque prevista, se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore a 7 ore e 

12 minuti. Se per la tipologia o  per esigenze di servizio sia necessario prestare l’attività lavorativa al di fuori 

della sede di servizio, il tempo di andata e di ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione dell’attività 

è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro 

 

La copertura dell’orario viene garantita utilizzando tutti gli strumenti previsti ( orario ordinario, flessibile, 

turnazioni). 

Il personale Assistente Amministrativo ed ausiliario della scuola “Guidi” e Primaria “Pascoli” è tenuto a 

certificare l’ingresso e l’uscita  in istituto tramite l’utilizzo del sistema elettronico installato presso questo 

Istituto, con la relativa lettura elettronica del badge di cui ogni dipendente ne viene dotato; qualora, per 

qualsiasi causa, non dovesse funzionare tutto il personale è tenuto alla certificazione dell’entrata o dell’uscita 

apponendo la firma di ingresso ed uscita con relativo orario in un apposito registro che si trova nella 

segreteria amministrativa. 

In quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d'istituto, le prestazioni eccedenti l'orario di 

servizio sono retribuite con le modalità e nella misura definite in sede di contrattazione integrativa d'istituto. 

Tutto il personale ATA è tenuto ad assolvere ai propri compiti ed alle mansioni specifiche del proprio profilo 

di appartenenza, con solerzia, applicazione e spirito di collaborazione con i colleghi, i superiori ed il 

personale docente; a tal uopo in allegato al presente piano delle attività si allega il codice di comportamento 

dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, (allegato n° 2 al CCNL 29/11/2007)   

 Tutto il personale è tenuto all’osservanza del  CCNL 29 novembre 2007 art. 92 (obblighi del 

dipendente). 

 



Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del POF e garantire 

le necessarie relazioni con l’utenza, il personale ed il pubblico, l’orario di lavoro prevede le seguenti 

prestazioni : 

 

Scuola secondaria di I° grado 
 

Orario Uffici:Viene assicurata l’apertura, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 7,30 alle ore 17,30 
 
Orario antimeridiano – personale   collaboratore 

 

 
Orario antimeridiano – personale   assistente 

 

N.B.: Per particolari esigenze di servizio  n° 1 unità di personale assistente amministrativo (Signora Carla 

SALVADORI) presterà servizio dalle ore 7,30 fino alle ore 14,42 per poter espletare il servizio della 

chiamata dei supplenti a seguito di malattia del personale titolare  e n° 1 unità di collaboratore scolastico 

(Signora Giovanna MARIANI) presterà servizio dalle ore 7,15 fino alle ore 14,27  per tutti i giorni della 

settimana ( escluso il sabato in quanto addetta alla pulizia degli uffici),le altre due collaboratrici scolastiche 

con orario antimeridiano entreranno alle ore 7,40 per il controllo nel cortile dell’entrata degli alunni..  

 

Nei periodi estivi di sospensione dell’attività didattica, gli ass. amm.vi che ne faranno richiesta potranno 

anche effettuare il seguente orario: entrata alle ore 7,15 – uscita alle ore 14,15.  

 
Orario pomeridiano  
Assistenti Amministrativi 
 

 

Collaboratori Scolastici Scuola Media 
 

 
I coll.sc. della scuola media , in alternativa all’orario sopraindicato,potranno a persona fare  30 minuti 
in meno per due volte  o una volta 1 ora in meno per arrivare ad un orario settimanale di 35 h. 
 
N.B. (in caso di riunioni  manifestazioni , progetti inseriti nel POF ecc.) l’orario slitta dalle ore 12,30 alle ore 

19,30. 

 

Resta ferma la presenza di una persona della segreteria amministrativa nei giorni di    , martedì, mercoledì e 

venerdì e di una persona della segreteria didattica  nei giorni di lunedì e giovedì . 

 

Il ricevimento del pubblico si effettua in orario antimeridiano ogni giorno  dalle ore  11,00 alle ore  13,00 e 

TOTALE 
ORE 

SETT.LI 

LUNEDI MARTEDI   MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

DALLE  ALLE DALLE  ALLE DALLE  h.m.s. DALLE  ALLE DALLE  ALLE 

36.00.00 07.48 15,00 07.48 15,00 07.48 15,00 07.48 15,00 07.48 15,00 

TOTALE 

ORE 

SETT.LI 

LUNEDI MARTEDI   MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

DALLE  ALLE DALLE  ALLE DALLE  h.m.s. DALLE  ALLE DALLE  ALLE 

36.00.00 07.48 15,00 07.48 15,00 07.48 15,00 07.48 15,00 07.48 15,00 

TOTALE 

ORE 

SETT.LI 

LUNEDI MARTEDI   MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

DALLE  ALLE DALLE  ALLE DALLE  h.m.s. DALLE  ALLE DALLE  ALLE 

35.00.00 11,18  17,30 11,18 17,30 11,18 17,30 11,18 17,30 11,18 17,30 

TOTALE 
ORE 

SETT.LI 

LUNEDI MARTEDI   MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

DALLE  ALLE DALLE  ALLE DALLE  h.m.s. DALLE  ALLE DALLE  ALLE 

35.00.00 11,48 19,00 11,48 19,00 11,48 19,00 11,48 19,00 12,48 19,00 



in orario pomeridiano il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 
 

Il ricevimento dei docenti  si effettua in orario antimeridiano tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 9,00 , 
dalle ore 12,00 alle ore 13 e il martedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00  per la segreteria 
amministrativa e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 per la segreteria didattica. Il ricevimento si 
effettuerà anche al di fuori dell’orario per particolari ed urgenti esigenze legate all’attività didattica e 
organizzativa della scuola. 

Chiusure Prefestive : il personale ata all’unanimità è favorevole, nei periodi di sospensione delle attivita 

didattiche alle seguenti chiusure: 24 e 31 dicembre 2012 e 14 agosto 2013. 

DIRETTORE S.G.A. 

L’orario del Direttore SGA ,tenuto conto, della complessa organizzativa dell’Istituto, della quantità degli 

impegni inerenti e collegati alla gestione ed al coordinamento della generale organizzazione tecnica, 

amministrativa, contabile e tenuto conto anche dei cambiamenti di personale avvenuti per l’a.s. 2012/13, è 

oggetto di apposita intesa con il Dirigente Scolastico. 

L’orario suddetto, sempre nel rispetto assoluto dell’orario d’obbligo, sarà improntato alla massima 

flessibilità onde consentire, l’ottimale adempimento degli impegni nei vari periodi dell’anno con una azione 

sempre improntata ai criteri della efficacia, dell’efficienza e dell’economicità . 

Eventuali prestazioni aggiuntive l’orario obbligatorio saranno autorizzate dal D.S. e conseguentemente 
potranno essere retribuite unicamente facendo ricorso a risorse economiche non facenti parte del FIS salvo che 
il DSGA non chieda per le stesse di poter fruire del riposo compensativo (art.54 c. 4 CCNL 29/11/2007). Di norma 
il D.S.GA. effettuerà il servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 7,20 alle ore 14,32  

 
Scuole primarie  

 
 Orario settimanale di 36 ore  per 5 giorni ( sabato escluso ) per quanto riguarda il personale 

statale. Il prospetto riguarda anche il servizio del personale della Cooperativa COMPASS 
 
 

"
C

A
R

D
U

C
C

I   

O R E     S O R V E G L I A N Z A / P U LI Z I A 

N. PERSONALE 

ORE LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

h.m.s. DALLE  ALLE DALLE  ALLE DALLE  ALLE DALLE  ALLE DALLE  ALLE 

1 
SANTUCCI 

SIMONA 
22.30.00 

8.15 9.30 8.15 11.15 8.15 10.00 8.15 11.15 13,30 15.00 

14.00 17.00 
13.30    

17.30 

15.00  

19.00  
14.00 17.00 

13.30 

17.30 

15.00 

19.00 
    

2 

SALVATORI 

ANNA 
11.30.00 

13.00 14.30 15.00 18.30 13.00 14.30 15.00 18.30 13.00 14.30 

3 VIVIANI 6.00.00 14.00 15.00 16.40 18.00 14.00 14.50 16.40 18.00 13.30 15.00 

4 CICCARELLI ANNA 
21.00.00 9.30 14.30 8.20 11.20 9.30 14.30 8.20 11.20 8.00 13.00 

5 AURIA CORINNE 
5.00.00   15.00 17.30   15.00 17,30   

   
           

1 

 MENCHINI 
CRISTINA 
(PERSONALE 
STATO) 

36.00.00 8,00 15.12 11.18 18.30 8,00 15.12 7,45 14,57 7.45 14.57 

2 

ANGELINI 
SABRINA 
(PERSONALE 
STATO) 

36.00.00 7.45 14.57 7.45 14.57 7.45 14.57 11,18 18,30 7.45 14.57 
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O R E     S O R V E G L I A N Z A / P U LI Z I A 

N. PERSONALE 
ORE LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

h.m.s. DALLE  ALLE DALLE  ALLE DALLE  ALLE DALLE  ALLE DALLE  ALLE 

1 

 CAGNONI 

LOREDANA 
20.35.00 14.25 18.30 14.25 18.30 14.25 18.30 14.20 18.30 14.20 18.30 

2 ALIBANI LUISELLA  24.30.00 

8.00 9.00 8.00 9.00 8.00 9.00 8.00 9.00 8.00 9.00 

10.00 11.30 10.00 11.30 10.00 11.20 10.00 11.20 10.00 11.20 

16.00 18.30 16.00 18.30 16.00 18.30 16.00 18.30 16.00 18.30 

1 

DA PRATO 
DANIELA  

(PERSONALE 
STATO) 

36.00.00 
7.48 15.00 7.48 15.00 7.48 15.00 7.48 15.00 7.48 15.00 
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O R E     S O R V E G L I A N Z A / P U LI Z I A 

N. PERSONALE 
ORE LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

h.m.s. DALLE  ALLE DALLE  ALLE DALLE  ALLE DALLE  ALLE DALLE  ALLE 

1 VIGNERON MICHELLE 29.15.00 
8.00 13.00 7.45 15.15 8.00 12.30 11.00 18.30 8.00 12.45 

2 AURIA CORINNE 5.50.00 
13.00 15.00   14.30 16.30   14.30 16.20 

3 

NERI NEMO 

(PERSONALE DELLO 
STATO) 

36.00.00 

7.45 14.57 11.18 18.30 7.45 14.57 7.45 14.57 7.48 15.00 
 

 Per eventuali eccezionali esigenze che richiedano prestazioni in orario notturno o festivo o 
notturno -festivo si seguono i criteri della disponibilità e della rotazione 

 
Scuole dell’Infanzia 
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O R E     S O R V E G L I A N Z A / P U LI Z I A 

N. PERSONALE 
ORE LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

h.m.s. DALLE  ALLE DALLE  ALLE DALLE  ALLE DALLE  ALLE DALLE  ALLE 

1 GALLINI GIUSY 24.10.00 
8.00 10.50 8.00 10.50 8.00 10.50 8.00 10.50 8.00 10.50 

16.00 18.00 16.00 18.00 16.00 18.00 16.00 18.00 16.00 18.00 

2 

SOSTITUTA 

PICCHI X 

MATERNITA' 

22.30.00 
10.30 12.00 10.30 12.00 10.30 12.00 10.30 12.00 10.30 12.00 

13.30 16.30 13.30 16.30 13.30 16.30 13.30 16.30 13.30 16.30 

3 
MANETTI 

MANUELA 
18.45.00 

11.15 14.00 11.15 14.00 11.15 14.00 11.15 14.00 11.15 14.00 

16.30 17.30 16.30 17.30 16.30 17.30 16.30 17.30 16.30 17.30 
 
 

 
 

 



 "
C

A
R

A
N

N
A

"
 

O R E     S O R V E G L I A N Z A / P U LI Z I A 

N. PERSONALE 
ORE LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

h.m.s. DALLE  ALLE DALLE  ALLE DALLE  ALLE DALLE  ALLE DALLE  ALLE 

1 BAZZICHI SILVIA 22.30.00 
8.30 12.00 8.30 12.00 8.30 12.00 8.30 12.00 8.30 12.00 

15.00 16.20     15.00 16.20 15.00 16.20 15.00 16.00 

2 
 ZANCHETTA 

STEFANIA 
20.35.00 

15.00 18.50 15.00 18.45 8.00 12.00 15.00 18.45 15.00 18.45 

        14.00 15.30         

3 
BERTELLOTTI 

CINZIA 
13.05.00 

16.15 18.50 16.15 18.45 16.00 18.40 16.05 18.45 16.05 18.45 

1 

 PELLEGRINI 

EMMA 
(PERSONALE  

STATO) 

36.00.00 

7.48 15.00 7.48 15.00 11.48 19.00 7.48 15.00 7.48 15.00 

 

 

B) ATTRIBUZIONE INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA ( Art. 46 Tab. A profilo area B ) 

B1 – Servizi Amministrativi: 
 

Ufficio Contabilità e bilancio Ass. Amm.vo  BUSELLI Cristina 

Ufficio Personale Ass. Amm.va   Supplente fino all’avente 

diritto 

Ufficio Personale+ nomina supplenti Ass. Amm.va  SALVADORI Carla 

Ufficio Alunni   Ass. Amm.va  VERDINI Donatella  
Ufficio Affari Generali  e protocollo       Ass. Amm.va  BARBETTI Luana 

 

 SEGRETERIA – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 
Gli assistenti amministrativi, secondo la tabella A prevista dall’articolo 46, comma 1 del CCNL del 
29/11/2007, sono inquadrati nell’ ”area B”. Per coloro che sono inseriti nell’area in esame il CCNL 
prevede che nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e 
responsabilità diretta: 
 

“Area B”  amministrativo –Svolge le seguenti attività specifiche con autonomia e responsabilità diretta  

 

- nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino può essere addetto, con responsabilità diretta, 

alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in 

giacenza. Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione 

delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione. 

Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo” 

Gli assistenti amministrativi impegneranno, anche se spesso la loro opera viene interpretata come 

mera esecuzione di atti burocratici dovuti, il massimo delle loro energie nella valorizzazione della “risorsa 

alunno”. Gli stessi svolgono i compiti amministrativo-contabili con autonomia operativa e responsabilità 

diretta, ma supportati dalla costante “bussola di orientamento” fornita dal DSGA. Detti compiti (definiti 

analiticamente successivamente nel paragrafo “analisi dei carichi di lavoro” sono eseguiti ispirandosi a 

principi di flessibilità di orario e di mobilità degli operatori in possesso di competenze interscambiabili. 

Inoltre collaborano alla redazione e alla realizzazione dei vari progetti che si attueranno nell’istituito. 

 
 

 

 



 

MAPPA DEI SERVIZI EROGATI DAL PERSONALE A.T.A. 
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GESTIONE 

FINANZIARIA-

CONTABILE 

 

-DSGA Sig. Querci 

Alessandro 

Collaboratore DSGA-   

Buselli Cristina 

Liquidazione parcelle, fatture, 

collaborazioni, compensi accessori e 

indennità al personale, retribuzione 

personale supplente, compenso ferie non 

godute, adempimenti fiscali, erariali, 

previdenziali, gestione: CUD,  

UNIEMENS ,  D.M.A. ,     PRE 1996  e  

F24, con relative trasmissioni ON- LINE , 

aggiornamento informatico area Bilancio, 

Personale e Alunni (SISSI e SIDI), etc. 

Compilazione PA04e compensi accessori 

Elaborazione programma annuale conto 

consuntivo, mandati di pagamento e 

reversali d’incasso, stipula contratti di 

acquisto di beni e servizi, adempimenti 

connessi ai progetti. 

Predisposizione piano attività ATA, 

 

Richiesta contributi e rendicontazione 

medesimi (cartacea  e on-line). 

---- pratiche inerenti pensionamenti . 

 

  

DOCENTI  

 

ESPERTI ESTERNI 

 

FORNITORI DI BENI 

E SERVIZI 

ENTI LOCALI 

ATA 

BANCHE 

ASSOCIAZIONI 

 

GESTIONE 

PERSONALE E 

GESTIONE SICUREZZA 

 

-DSGA Sig. Querci 

Alessandro 

-Collaboratore   

Buselli Cristina 

 

 

Predisposizione ordini di servizio,  

predisposizione, con il D.S., del  

Documento Programmatico sulla 

Sicurezza 

Adempimenti relativi alla sicurezza-

Organigramma, nomina addetti, 

informative ecc. 

Rendiconto mensile rientri, recuperi e 

ritardi.  

 

  

 

ATA 

 

 

 

GESTIONE BENI  

PATRIMONIALI 

 

 

-DSGA Sig. Querci 

Alessandro 

-Collaboratore   

         Salvatori Carla  

 

Tenuta degli inventari, discarico, 

passaggio di consegne, tenuta degli 

elenchi dei materiali ai subconsegnatari, 

etc. 

  

 

 

PERSONALE IST. 

 

 

GESTIONE 

AMMINISTRATIVA 

PERSONALE 

 

 

Signora  Possenti 

Alessandra 

 

Collaborazione Sig.ra 

Buselli Cristina e 

Salvadori Carla 

---- Stipula contratti di assunzione  in 

servizio – Si occupa delle pratiche 

relative all’immissione in ruolo del 

personale ( periodo di prova, 

inquadramenti economici contrattuali e 

riconoscimento dei servizi in carriera, 

documenti di rito), certificati di 

servizio, autorizzazione esercizio libera 

professione, decreti di congedo ed 

aspettativa, , procedimenti disciplinari, 

procedimenti pensionistici, tenuta dei 

fascicoli, dichiarazione servizi, scioperi, 

T.F.R., T.F.S., etc. 

---- sistemazione fascicoli personali docenti 

e ATA in base al “Codice Privacy” 

---- Graduatorie interne (docenti e ATA per 

  

DOCENTI 

 

ATA 

 

 



soprannumerari e perdenti posto. 

---- Infortuni docenti e ATA ,rapporti con 

INAL , studi legali ed assicurazioni. 

---- Graduatorie docenti e Ata, ricorsi 

inserimenti e depennamenti- Istanze 

ON-LINE (Convalida ed inserimento 

graduatorie). 

---- Trasferimenti docenti e ATA- 

Inserimento domande SIDI + invio 

cartaceo USP e notifica trasferimenti. 

---- Rapporti con INPS per disoccupazione 

e con l’INPDAP per quanto riguarda i 

prestiti al personale, mutui, e  

comunicazioni assunzioni e cessazioni 

all’Ufficio per l’Impiego. 

---- gestione assenze, rilascio attestati e 

certificazioni di servizio. 

---- Adempimenti relativi alla sicurezza-

Organigramma, nomine addetti, 

informative ecc. 

 

 

PERSONALE E 

NOMINA SUPPLENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIONE BENI  

PATRIMONIALI 

 

 

 

 

Signora Carla 

SALVADORI 

---- individuazione supplenti temporanei per 

sostituzione docenti assenti di scuola 

primaria , infanzia e secondaria di 

primo grado in collaborazione con il 

Dirigente Scolastico;  

----  emissione e gestione, anche telematica, 

contratti di lavoro e indennità di 

maternità, documenti di rito, gestione 

fascicoli personali e  notizie 

amministrative, dichiarazione dei 

servizi,   gestione assenze, decreti ferie 

non godute, certificati di servizio, 

richieste visite fiscali, aggiornamento 

registri contratti;  

---- rilevazioni telematiche relative all’area 

personale, compreso dati scioperi, le 

assenze del personale con decurtazione 

della retribuzione e detrazioni 

d’imposta.  

---- rilascio attestati corsi di aggiornamento; 

aggiornamento registro decreti; 

---- gestione assenze del personale docente 

e ATA ed emissione relativi decreti.   

---- Gestione acquisti e magazzino:  

---- indagini di mercato, richieste e 

acquisizione offerte e preventivi, 

redazione prospetto comparativo delle 

offerte, , emissione buoni d’ordine,  

controllo merci acquistate e gestione del 

magazzino (carico, scarico e 

giacenze),cig Durc e modello tracciabilità 

e verbali di collaudo; 

---- Supporto al personale docente e 

amministrativo per acquisti materiale 

didattico;  

---- cura dei rapporti con i sub-consegnatari 

dei beni inventariati; gestione, 

distribuzione e ritiro, ricognizione dei 

beni e discarico inventariale; 

---- materiale didattico;  

  

 

DOCENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORNITORI 

 

 



---- abbonamenti riviste didattiche-

amministrative; 

---- convocazione RSU 

 

 

 

 

 

 

GESTIONE 

PROTOCOLLO E  

SCARICO E 

DISTRIBUZIONE 

POSTA E 

COLLBORAZIONE 

GESTIONE ALUNNI 

 

 

 

Signora  Barbetti Luana 

---- distribuzione modulistica al 

personale interno;  

---- Controllo e scarico della posta 

elettronica (istituzionale e PEC) 

---- scarico circolari del CSA e dalla rete 

internet (U.S.P., U.S.R.) ed intranet 

(MIUR.) 

---- inserimento dati statistici e 

rilevazioni telematiche, compreso 

INVALSI e attrezzature 

tecnologiche 

---- redazione al PC modulistica  

---- infortuni alunni e personale e attività 

connesse; 

---- Tenuta del registro protocollo e 

archiviazione, posta elettronica  e 

cartacea. 

---- Collaborazione con la Sig.ra Verdini 

dei principali adempimenti relativi 

agli alunni soprattutto nella fase di 

inizio e fine anno scolastico  

 

 

  

DOCENTI 

 

ATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIONE ALUNNI 
 
 
 
 

 

 

Signora Donatella 

VERDINI 

-     Iscrizioni, frequenze, certificazioni e 

attestati;  

-     anagrafe alunni;  

-     aggiornamento del sistema 

informatico (SISSI e SIDI);  

-     schede di valutazione, gestione 

fascicoli personali, scrutini, registri e 

documenti vari;  

-     rilevazioni statistiche e rilevazioni 

integrative anagrafe alunni;  

-     gestione amministrativa viaggi 

d’istruzione e visite guidate 

(preventivi –prospetti comparativi e 

contratti di acquisto servizi o contratti 

di noleggio);  

-     rapporti con enti locali e A.S.L. 

limitatamente all’area;  

-     adempimenti amministrativi connessi 

all’adozione dei libri di testo, 

comprese le rilevazioni on-line e la 

gestione delle cedole librarie;  

 

---- attività amministrative connesse 

all’elezione e funzionamento degli 

OO.CC.. 

---- gestione amministrativa degli organi 

collegiali (elezioni, convocazioni, 

ecc.). 

---- Collaborazione con la Sig.ra 

Barbetti dei principali adempimenti 

relativi agli alunni soprattutto nella 

fase di inizio e fine anno scolastico  

 

  

GENITORI 

 

 

ALUNNI 

 

DOCENTI 

 

ASSICURAZIONE 

 

AGENZIE VIAGGIO 

E AUTONOLEGGIO 

 

ASL 

 

ENTI LOCALI 

 

ASSOCIAZIONI 

SPORTIVE 

 

LIBRERIE-

CARTOLERIE  

 



Ogni persona provvederà a caricare sul sito dell’Istituto (avvisi –albo on line)la 
documentazione necessaria. 

 
 COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
DISPOSIZIONI COMUNI 

 

In caso di necessità e/o assenza e senza formalismi si opera in collaborazione tra addetti dello stesso 

servizio, laboratorio, sede e /o piano. Per eventuali cambiamenti di funzioni, attività e  sedi di lavoro e per 

situazioni di urgenza e/o emergenza, si provvederà con specifici e appositi atti (incarico per sostituzione 

colleghi assenti , anche di plessi diversi secondo le disponibilità acquisite all’inizio dell’anno scolastico, 

ovvero per turnazione o per ordine di servizio). 

 
 

SERVIZI 

 

PERSONALE 

ADDETTO 

 

 

CARATTERISTICHE 

 

SERVIZI GENERALI DELLA 

SCUOLA 

 

T
u

tt
i i
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ol

la
b

or
at

or
i s

co
la

st
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i 

 

- Compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli 

alunni e del pubblico 

 

-Apertura e chiusura e controllo dei punti d’accesso (finestre, 

porte) dei locali scolastici e dei cancelli. 

 

-Accesso e movimento interno alunni e pubblico  

 

-servizio portineria. 

 

-Centralino telefonico 

 

PULIZIA 
 
- Pulizia locali scolastici, spazi scoperti  (cortili) e arredi. 

 

- Spostamento suppellettili. 

 

 
ASSISTENZA MENSA 

SCOLASTICA 

- comunicazione giornaliera all'ente obbligato del numero e 

della  tipologia dei pasti necessari, secondo le modalità 

organizzative concordate in sede locale;  

-  l'ordinaria vigilanza e l'assistenza agli alunni durante la 

consumazione del pasto, ove occorra, in relazione a specifiche 

esigenze.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 



SUDDIVISIONE COMPITI  SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA 
 

 
Primaria “CARDUCCI” 

1 
  
(PERSONALE STATO) 

36.00.00 
8.00 15.12 11.18 18.30 8.00 15.12 11.18 18.30 7.45 14.57 

Compiti 

Accoglienza e sorveglianza alunni con entrata anticipata e raccolta alunni pulmino per 

uscita – Rilevazione e registrazione  alunni per mensa - assistenza  e sorveglianza agli 

alunni e all’occorrenza primo soccorso,  supporto ai portatori di handicap all'interno delle 

strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale – 

Collaborazione con gli insegnanti per attività varie compresa la suddivisione degli alunni 

nelle classi in caso di assenza insegnanti – Pulizia Aule insegnanti ,sostegno, laboratori, 

aula computer, bagni insegnanti e scale – Collaborazione giornaliera con il personale 

della Cooperativa per la pulizia dei locali e delle aule. Pulizia giardino. 

2  (PERSONALE STATO) 

36.00.00 
7.45 14.57 7.45 14.57 7.45 14.57 7.45 14.57 7.45 14.57 

Compiti 

Accoglienza e sorveglianza alunni con entrata anticipata e raccolta alunni pulmino per 

uscita – Rilevazione e registrazione  alunni per mensa - assistenza  e sorveglianza agli 

alunni e all’occorrenza primo soccorso,  supporto ai portatori di handicap all'interno delle 

strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale – 

Collaborazione con gli insegnanti per attività varie compresa la suddivisione degli alunni 

nelle classi in caso di assenza insegnanti – Pulizia Aule insegnanti ,sostegno, laboratori, 

aula computer, bagni insegnanti e scale – Collaborazione giornaliera con il personale 

della Cooperativa per la pulizia dei locali e delle aule. Pulizia giardino. 

 
 Infanzia CARANNA 

1 
  
(PERSONALE STATO) 

36.00.00 
7.48 15.00 7.48 15.00 11.48 19.00 7.48 15.00 7.48 15.00 

Compiti 

Apertura plesso - Accoglienza alunni con entrata anticipata – Sorveglianza alunni -  

Comunicazione alunni mensa - assistenza agli alunni , ai portatori di handicap all'interno 

delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale – 

Collaborazione con gli insegnanti per attività varie – Pulizia vetri e locali assegnati 

 

 
 Primaria “Don Milani” 

 

 

 

 
 Primaria “Pascoli” 
 

1 
  
(PERSONALE STATO) 

36.00.00 
7.48 15.00 7.48 15.00 7.48 15.00 7.48 15.00 7.48 15.00 

Compiti 

Apertura plesso - Accoglienza alunni con entrata anticipata – Sorveglianza alunni -  

Comunicazione alunni mensa - assistenza agli alunni , ai portatori di handicap all'interno 

delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale – 

Collaborazione con gli insegnanti per attività varie – Pulizia vetri e locali assegnati. –  

Collaborazione giornaliera con il personale della Cooperativa per la pulizia dei locali e 

delle aule. Pulizia giardino. 

1 
  
(PERSONALE STATO) 

36.00.00 
7.45 14.57 11,18 18,30 7.45 14.57 7.458 145.7 7.48 15.00 

Compiti 

Apertura plesso - Accoglienza alunni con entrata anticipata – Sorveglianza alunni -  

Comunicazione alunni mensa - assistenza agli alunni , ai portatori di handicap all'interno 

delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale – 

Collaborazione con gli insegnanti per attività varie – Pulizia vetri e locali assegnati. –  

Collaborazione giornaliera con il personale della Cooperativa per la pulizia dei locali e 

delle aule. Pulizia giardino. 



 

 
Infanzia GIORGINI 

1 

  
(PERSONALE 
COOPERATIVA) 

36.00.00 
8.00 18.00 8.00 18.00 8.00 18.00 8.00 18.00 8.00 18.00 

Compiti 

Apertura plesso - Accoglienza alunni con entrata anticipata – Sorveglianza alunni -  

Comunicazione alunni mensa - assistenza agli alunni , ai portatori di handicap all'interno 

delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale – 

Collaborazione con gli insegnanti per attività varie – Pulizia vetri e locali assegnati 

 

 
 

SUDDIVISIONE COMPITI  SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

 

 

NOTA: 
 
AUDITORIUM = TUTTI ; 
AULA STUDIO = TUTTI; 
LABORATORIO TECNICO= TUTTI; 
PALESTRA       = TUTTI (sarà pulito 1 giorno anche dai bidelli della Primaria Pascoli). 
ALTRI SPAZI UTIZZATI DAI DOCENTI = TUTTI 

 

BONAMICI DANIELA 
 

CLASSI 1C – 2C – 3C– AULA ARTISTICA – VETRI E  

CORRIDOIO LATO MASSA -SCALA  FINO IN FONDO CON 

SOTTOSCALA –  BAGNI FEMMINE-MAGAZZINO-ARCHIVIO-

BAGNI MASCHI + CON ROSI GIOVANNA VETRI CORRIDOIO 

LATO MONTE P.1. 

BERTOLA FRANCA 
CLASSI 1B -2B -3B -3A – INGRESSO CON 8 PORTE CON SCALE 

ESTERNE  - CORRIDOIO AUDITORIUM CON PORTE ESTERNE-

AULA COMPUTER NUOVA 

LORENZONI M. GRAZIA 

CLASSI 1A -2A -  AULA SCIENZE  – SALA INSEGNANTI CON 

BAGNO – CORRIDOIO PIANO TERRA LATO VIAREGGIO CON 

VETRI- BAGNO FEMMINE PIANO TERRA -  MAGAZZINO-

ARCHIVIO –EX UFFICIO VAGLI-BIBLIOTECA. 

MARIANI GIOVANNA 

BAGNO H – UFFICI CON TUTTI I BAGNI –– BAGNI MASCHI –

MAGAZZINO – ARCHIVIO –CORRIDOIO PRESIDENZA LATO 

MASSA CON VETRI – AULA MUSICA  - MAGAZZINO – 

ARCHIVIO. CORRIDOIO LATO MONTE PIANO TERRA CON 

VETRI-AULA COMPUTER VECCHIA. 

ROSI GIOVANNA 

CLASSI 1D – 2D-3D-2E –CORRIDOIO LATO VIAREGGIO CON 

VETRI E SCALE LATO VIAREGGIO FINO IN FONDO CON 

SOTTOSCALA – BAGNI FEMMINE P1-CORRIDOIO P1 LATO 

MONTE E CON BONAMICI DANIELA VETRI CORRIDOIO 

LATO MONTE P1. 

  



 

 

 
    
 
 

 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE ATA  
 

 

 

Per tutto il personale ATA, escluso il DSGA, lo svolgimento di mansioni particolarmente 

impegnative, la sostituzione delle unità di personale assenti e l’orario aggiuntivo eventualmente prestato 

saranno compensati con l’accesso al FIS, secondo le indicazioni di massima che di seguito si riportano, fatte 

salve esigenze straordinarie che si dovessero presentare nel corso dell’anno. L’effettivo svolgimento dei 

compiti specifici e/o l’orario aggiuntivo che sarà necessario effettuare per adempiere alle scadenze 

istituzionali e straordinarie ed improrogabili, saranno certificate dal DSGA su delega del Dirigente 

scolastico. 

 

Si concordano le seguenti priorità d’utilizzo del fondo per l’esercizio in corso: 

Compensare forfetariamente l’intensificazione dei lavori del personale per: 

 

1. Elaborazione ed attuazione di progetti volti al miglioramento della funzionalità 

organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali dell’unità scolastica. 

2. Attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni con handicap nei processi 

formativi. 

3. Prestazioni aggiuntive necessarie a garantire l’ordinario funzionamento dei servizi 

scolastici,ovvero a fronteggiare esigenze straordinarie. 

4. Attività intese ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla 

gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi (secondo 

il tipo ed il livello di responsabilità connesse al profilo professionale). 

5. Sostituzione del personale assente. 

6. Attività riconosciute come maggiore onere in orario di servizio (attività aggiuntive 

intensive).  

 

ATTRIBUZIONE INCARICHI SPECIFICI 

 

 Nel rispetto della vigente normativa , tenuto conto della disponibilità, delle competenze e 

professionalità individuali, si formulano le seguenti proposte per il corrente anno scolastico 2012/2013, ai 

fini dell’attribuzione dei sotto indicati incarichi specifici per il personale amministrativo, tecnico ed 

ausiliario, compatibilmente con le risorse economiche comprese nel budget complessivo ad hoc attribuito a 

questa istituzione scolastica.   

Gli incarichi risultano articolati per figure di riferimento e sono finalizzati allo svolgimento dei 

compiti di coordinamento di aree e personale o, in misura minore, di compiti particolarmente gravosi o 

delicati. 

E’ necessario in questo contesto tener conto, nell’attribuzione degli incarichi specifici, il personale 

destinatario di progressione orizzontale art. 50, CCNL 29/11/2007 già ex art. 7 del CCNL 7/12/2005, 

secondo quanto stabilito dall’accordo MIUR-OO.SS.  del 10/05/2006 e dell’ipotesi di sequenza contrattuale 

ATA sottoscritta in data 25/06/2008  

 

Nella scuola attualmente sono in servizio dipendenti titolari della prima posizione economica di cui 

al comma 3 dell’art. 7 CCNL del 7/12/2005 per lo svolgimento di ulteriori mansioni in aggiunta ai compiti 

previsti dallo specifico profilo di appartenenza. 

 
Si elencano di seguito le ulteriori mansioni riferite all’incarico 

 

All’assistente amministrativo: All’Assistente amministrativo :Diretta collaborazione con il D.S.G.A. 

con funzione vicaria e coordinamento degli altri uffici di segreteria e del personale ad esso adibito. 



. 

Ai Collaboratori scolastici : assistenza alla persona, assistenza di base agli alunni diversamente abili e 

organizzazione interventi di primo soccorso. 

 

La definitiva sottoscrizione della sequenza contrattuale ATA intervenuta il 25 luglio 2008 ha modificato la 

disciplina delle posizioni economiche in termine di compenso: 

per l’area A € 600,00 annui; 

per l’area B € 1.200,00 annui per la prima posizione economica ed € 1.800,00 per la seconda posizione; 

Chi usufruisce della prima posizione dell’area B può sostituire il DSGA , mentre chi usufruisce della seconda 

posizione economica è tenuto a sostituire il DSGA. 

 

L’attribuzione effettiva degli incarichi specifici sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, secondo le modalità, 

i criteri e i compensi stabiliti dalla contrattazione di Istituto, nell’ambito del piano delle attività, su proposta 

del D.S.G.A. che sotto si riporta: 

 

Area Incarico Unità 
Amministrativa 
 

 
Amministrativa 
 
Amministrativa 
 
Amministrativa 

Coordinamento dell’Ufficio Protocollo e pratiche inerenti 

l’accesso agli atti 
 
Coordinamento dell’Ufficio Didattico 
 
Maggior impegno per pratiche di comunicazioni on-line     
 
Maggior impegno per bandi di gara, cig e pratiche inerenti 

1 
 

 
1 
 
1 
 
1 

Ausiliaria Assistenza alla persona, assistenza di base agli alunni 

diversamente abili e organizzazione interventi di pronto 

soccorso 

1 

Ausiliaria Assistenza alla persona, assistenza di base agli alunni 

diversamente abili e organizzazione interventi di pronto 

soccorso 

1 

Ausiliaria Assistenza alla persona, assistenza di base agli alunni 

diversamente abili e organizzazione interventi di pronto 

soccorso 

1 

Ausiliaria Assistenza alla persona, assistenza di base agli alunni 

diversamente abili e organizzazione interventi di pronto 

soccorso 

1 

Ausiliaria Assistenza alla persona, assistenza di base agli alunni 

diversamente abili e organizzazione interventi di pronto 

soccorso 

1 

Ausiliaria Assistenza alla persona, assistenza di base agli alunni 

diversamente abili e organizzazione interventi di pronto 

soccorso 

1 

    
 
 

PRESTAZIONI ECCEDENTI L’ORARIO D’OBBLIGO 
 
 

Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività 

extracurricolari, si propone quanto segue in termini di prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, che verrà di 

volta in volta autorizzato dal DSGA  o D.S. o sostituti. Alle persone che , per motivi personali, anticipano o 

ritardano il loro orario , non viene riconosciuto, per detto periodo alcun straordinario. 

 In base alle esigenze che si manifesteranno concretamente in corso d’anno, si procederà alle singole 

attribuzioni con formale provvedimento.  

In caso di superamento del monte ore eccedenti stabilito dalla contrattazione di istituto si provvederà al 

recupero con riposi compensativi. In alternativa al pagamento delle prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo il 

dipendente potrà richiedere di usufruire di riposi compensativi 



 

INIZIATIVE FINALIZZATE AI BISOGNI FORMATIVI DEL PERSONALE A.T.A. (DIRETTIVA MINISTERIALE 47/2004) 
 
L’aggiornamento professionale costituisce un elemento di qualità del servizio scolastico, per affrontare in 

modo consapevole i problemi che, nell’attuale società, sono in continua evoluzione. 

Il personale A.T.A. potrà partecipare, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e in relazione alle 

esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate dall’Amministrazione o 

svolte da Università, IRRE o da Enti accreditati. 

La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione 

del processo formativo. 

 

Sarà prioritaria la formazione relativa:  

 
Si resta in attesa delle decisioni di competenza della S.V. –  

 
 

 

Forte dei Marmi, 17/10/2012   
 

                                                                                                              IL DIRETTORE SGA. 

                                 (Sig. Alessandro Querci) 

 
               

• Corsi per la mobilità professionale; 

• Corsi per la valorizzazione professionale (art. 3 e art. 7); 

• Corsi sull’assistenza agli alunni diversamente abili; 

• Corsi sulla sicurezza (accordo Stato-Regioni-antincendio-pronto soccorso 
ecc.); 

• Corsi proposti dal Sidilearn 


